Modulo d’iscrizione
“L’ARTISTA CHE NON C’ERA” 2017 - 14ª edizione
Io sottoscritto _________________________________________________________________
e/o portavoce del gruppo ________________________________________________________
con la presente chiedo di partecipare a titolo personale (o in qualità di referente per un gruppo)
alla 14ª edizione del Premio “L’Artista che non c’era”, indetto dall’Associazione Culturale
L’Isola della Musica Italiana, indicando qui di seguito a quale sezione far riferimento.

Sezione prescelta (barrare la casella relativa):

“ – סGENERALE” (brani cantanti in lingua italiana, internazionale o dialetto)
“ – סSTRUMENTALE” (riservato ai compositori di musica)
Qui di seguito alcuni dati personali a cui chiedo di essere eventualmente contattato e dichiaro
che i due brani presentati sono opera di (nome e cognome di ogni autore):

Brano 1 (titolo) : ------------------------------------------------------------------------------------------Autore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autore ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brano 2 (titolo) : ------------------------------------------------------------------------------------------Autore ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autore ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma dell’Autore o degli Autori
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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“L’ARTISTA CHE NON C’ERA” 2017 - 14ª ediz.
IL REFERENTE PER LA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE È:
(valida sia per artisti singoli che per i gruppi)

Nome e Cognome* ___________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Città

___________________________________________________________

Telefoni___________________________________________________________

e-mail

__________________________________________________________

Nome del gruppo
o nome d’arte: ____________________________________________________
* nel caso di iscrizione di un gruppo la richiesta è sempre fatta da una sola persona fisica, in questo
caso quella che firmerà il presente modulo.

Dichiaro di conoscere il Regolamento della 14ª ediz. del Concorso e di conseguenza le specifiche
dell’Art. 11 (Liberatoria) di approvarlo in ogni sua parte e di allegare alla presente il materiale
richiesto (esclusivamente via mail a: lisolachenoncera@gmail.com)
Autorizzo l’Organizzazione del Premio “L’Artista che non c’era” – 14ª edizione, al trattamento
informatico e alla diffusione dei miei dati personali ai soli fini di promozione artistica del
presente concorso e all’iscrizione annuale 2017 all’Associazione Culturale L’Isola della Musica
Italiana (gratuita e non rinnovabile automaticamente). Tutti i dati saranno comunque trattati
nel rispetto della Legge 196 del 2003 in materia di privacy e di eventuali modifiche
intervenute. Nessun altro utilizzo è consentito senza il mio espresso consenso.

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________
www.lisolachenoncera.it

•

concorso@lisolachenoncera.it

Pag.2/2

